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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe
Ai Sardi della Provincia di Biella

Caro Socio
sabato 15 maggio si sono svolte regolarmente le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio
2010-2011 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Pertanto risultano eletti: Battista Saiu, presidente; Anna
Axana e Gesuino Masala, vicepresidenti; Piero Pinna, cassiere; Melinda Marroccu, segretario; Michela Celadin, Giovanni
Floris, Giuseppe Serra e Mario Zara, consiglieri. Probiviri: Domenico Corongiu, Rosa Corbelletto, Filippo Satta.
Revisori dei Conti: Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde (supplente Grazia Pinna). Rappresentanti di Base: Roberto
Perinu, Anna Taberlet Puddu. Constatata la regolarità delle elezioni e il rispetto delle norme statutarie che prevedono
la pari opportunità di genere - sette donne e undici uomini eletti - il presidente ha provveduto a ripartire gli incarichi tra i
Consiglieri preposti ai vari rami dell’attività associativa, nominando tra altri Soci i responsabili dei diversi settori di attività
e il segretario personale, Mina Colaianni (organigramma in bacheca).
A nome di tutti gli eletti ringrazio per la fiducia dimostrata, impegnandomi con i nuovi Amministratori a tenere sempre
alto il nome dei Sardi e della nostra Isola, in armonia con la Terra che ci ospita.
Anche nel mese di giugno prosegue la ricca offerta di iniziative culturali rivolte ai Soci ed estese alla Città.
Come annunciato, sabato 5 giugno, alle ore 18.30, verrà inaugurata “Le chiome verdi”, mostra di quadri-illustrazione di
Ludovica Pepe Diaz, poesie da ascoltare, guardare … mangiare. Sabato 12 giugno, seguirà l’asta benefica in favore della
Fondazione Angelino per le leucemie infantili. (pieghevole allegato - info e dettagli sul sito www.sunuraghe.it).
Giovedì 10 giugno, alle ore 20.30, a Bioglio nella chiesa di Santa Maria Assunta, solenne Celebrazione Eucaristica in
occasione della festa liturgica del Beato Fra’ Nicola da Gesturi. Le voci di Su Nuraghe si uniranno alla cantoria
parrocchiale per intonare canti in sardo in onore del conterraneo “Padre bertula”.
La Festa Sarda, sa Die de sa Sardigna 2010, l’appuntamento più atteso - inserito nelle manifestazioni per il 150°
dell’Unità d’Italia, il passaggio dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia - sarà articolato in tre giornate: 18, 19 e 20 giugno.
Venerdì 18 giugno, alle ore 21, il Vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana inaugurerà l’Ambulatorio Infermieristico Sardo “dr.
Emilia Cavallini”, allestito al piano terra del Circolo, con accesso diretto da via Salita di Riva, 12, e da via Galileo Galilei,
11. Si tratta di un servizio volontario gratuito offerto ai Soci ed esteso a tutti i Cittadini, sotto la direzione sanitaria della
dr. Franca Sandigliano; verrà garantito dalla generosa prestazione di dieci nostre socie infermiere professionali e/o
generiche. Il servizio - acquisite tutte le autorizzazioni sanitarie - sarà funzionante dal prossimo mese di settembre.
Durante la serata, nei saloni della Biblioteca verrà inaugurata la Mostra storica documentaria“Garibaldi dopo Garibaldi” della
Regione Autonoma della Sardegna, con sezioni curate dal Prof. Tito Orrù (Università di Cagliari, Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Comitato di Cagliari), dal dott. Gianni Cilloco, per la parte generale e, per la parte biellese, dal dott. Diego Presa.
Sabato 19 giugno, ore 21, la festa continuerà nella basilica di S. Sebastiano col Concerto per arpa ed organo (M° Elena
Straudi, arpa, M° Roberto Santocchi, organo) e canzoni sarde di Fabrizio de Andrè (Riccardo Ruggeri, voce, Martino Pini, chitarra). Pieghevole allegato.
Domenica 20 giugno, ore 10.15, il cuore della Festa sarà sa Missa Majore officiata da padre Accursio nel tempio civico di
San Sebastiano, decorata da canti sardi, voci di Su Nuraghe e cantori di corali biellesi; la cerimonia proseguirà a Nuraghe
Chervu con deposizione di fiori ai Caduti Sardi e ai Caduti Biellesi; infine, sa breveghe in cappotto, il pranzo sociale servito
nei saloni ANFFAS di Gaglianico (prenotazioni al Circolo: 015 34638 - info e menù in bacheca).
Sabato 17 luglio, chiusura estiva del Circolo; riapertura e ripresa dell’attività: sabato 11 settembre.
Per quanti si recheranno in Sardegna, l’appuntamento è domenica 22 Agosto, ore 18.00, a SILIGO (Sassari), una festa
in nostro onore: il Premio Maria Carta assegnato al Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella. Per ritirare il
prestigioso riconoscimento invito i Soci a presenziare e programmare la loro presenza in Sardegna per quella data.
Il Consiglio del Circolo Su Nuraghe intende dedicare il Premio Maria Carta alla Provincia e alla Città di Biella.
Comunico, inoltre, che è ancora possibile iscriversi e partecipare al CORSO DI FILET tenuto da zia Antonietta Sotgiu.
Incontri mercoledì al Circolo, ore 15-18 (info: Grazia 3294236841). Prosegue, fino alla chiusura estiva, il CORSO DI BALLI
CONTINENTALI, venerdì al Circolo, ore 21-22.30 (info: Circolo 015 34638). Infine, invito a partecipare agli incontri “Mannigos
de memoria”, conversazioni in Limba coordinate da Piero Pinna per raccontare, ricordare e tramandare attraverso l’oralità.
Ricordo che è sempre in funzione il servizio prenotazione viaggi in Sardegna, le migliori tariffe e sconti per i nativi e per i Soci (info: Piero 015 8408035)
Quota della tessera per il 2010: Soci ordinari e Soci simpatizzanti 20 €; Soci sostenitori da 25 € in su. I contributi e il rinnovo tessera potranno
essere versati anche tramite il c/cp 12892113 intestato a Su Nuraghe . A tutti i Soci in regalo: SU CALENDARIU 2010 e il volume “Una radice condivisa”
Questa lettera è spedita con francobollo celebrativo “Sa Sartiglia” - Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - NOTIZIE E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.SUNURAGHE.IT

A nome di tutti gli Amministratori porgo i saluti più cordiali e fraterni
Battista SAIU
Presidente Circolo Su Nuraghe

